
A.R.S.A.C.
AZIENDA REGIONALE per lo SVILUPPO DELL’AGRICOLTURA CALABRESE 

Sede Legale Viale Trieste, 93 -  87100 COSENZA

Settore Amministrativo

Registro delle Determinazioni 
ARSAC

N. m..
Oggetto determina a contrarre per autorizzazione affidamento interventi di sanificazione e disinfezioni 
da batteri legati al contrasto epidemiologico da COVID ai sensi del d.lgs. n. 50/2016. Protocollo 
Aziendale del 15 maggio 2020, n. 4911. Cap. U12003011501- RUP. Pietro Belmonte.

Servizio Finanziario Ai sensi della L.R. n. 8/2002 si esprime 
parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile e si attesta che, per 
l’impegno assunto, esiste regolare 
copertura finanziaria.

IL DIRIGENTE

il



A.R.S.A.C.
Settore A m m in istra tivo

Il Dirigente

Visti
- la L.R. n. 66 del 20 dicembre 2012 con la quale è stata istituita PARSAC;
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 108 del 25/08/2020, con il quale il Dott. Bruno 

Maiolo è stato nominato Direttore Generale dell’ARSAC;
- la deliberazione n. 38 del 22/04/2020, con la quale, il Direttore Generale, ha approvato il bilancio di 

previsione per l'esercizio 2020;
- la deliberazione n. 39 del 24/04/2020 con la quale, il Direttore Generale, ha autorizzato la gestione 

provvisoria, in dodicesimi, del bilancio di previsione per l’esercizio 2020, che è limitata 
all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti 
giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali, tassativamente regolati dalla legge, al pagamento 
delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in 
particolare limitata alle sole operazione necessario per evitare che siano arrecati danni patrimoniali 
certi e gravi all’azienda;

- la deliberazione n. 128/CS del 16/10/2018 con la quale è stato approvato il regolamento per gli 
acquisti di lavoro, servizi e beni ai sensi dell’art. 36 del d.lgs. 50/2016;

- la determinazione n. 526 del 21/07/2017 con la quale, il P.A. Pietro Belmonte, è stato nominato 
Responsabile nonché RUP dell’Ufficio Prevenzione e Protezione;

- la determinazione n. 578 del 18/08/2017 con la qual, il P.A. Pietro Belmonte, è stato nominato 
Responsabile dell’Ufficio Manutenzione dell’ARSAC.

Visto il provvedimento n. 1/DG del 02/09/2019 con il quale il Direttore Generale ha disposto di 
mantenere ad interim la Responsabilità del Settore Programmazione e Divulgazione;

VISTO il protocollo aziendale di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del virus Covid-19negli ambienti di lavoro, prot. n. 4911 del 15 maggio 2020 che 
prevede, fra l’altro, la sanificazione e la disinfezione delle sedi ARS AC della Calabria:

L ’attuale ondata di pandemia da Covid 19, dopo la stasi dei mesi estivi, ha portato il gover
no a definire la nostra Regione, attraverso DPCM, “Zona Rossa”

Tenuto conto che il RUP Pietro Belmonte, dopo un attenta indagine di mercato lo stesso 
RUP, ha individuato la Ditta Sedi e Ratti di Rende, ravvisato che il costo per cadauno inter
vento è inferiore rispetto alle altre ditte esaminate con una congrua economia di spesa per 
l’azienda;

Accertata la regolarità contributiva con l’acquisizione del DURC online e viste le risultanze di 
consultazione del casellario ANAC;



Su proposta del RUP Pietro Belmonte formulata alla stregua della istruttoria compiuta, nonché del
la espressa dichiarazione di regolarità degli atti della gara resa dallo stesso RUP;

DETERMINA

• alla stregua di quanto esposto in premessa:
• di autorizzare l’affidamento delle sanificazioni e disinfezione da batteri alla ditta SE.DI & Ratti di 
Failla Guglielmo a decorrere dall’ 1/11/2020 al 31/12/2021, con le modalità di cui all’allegata co- 
venzione che è parte integrante della presente determina, P.IVA 02424900781

pari ad € 150 oltre iva per legge
• di designare quale Direttori dell’Esecuzione del Contratto (D.E.C.), ai sensi dell’art. 101 del D. 
Lgs. 50/2016, i Responsabil delle strutture o loro delegati, il quale, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 
50/2016, provvederanno alla prescritta attestazione di regolarità di esecuzione di disinfestazione e 
disinfezioni da batteri;
• di rendere la presente determinazione immediatamente esecutiva.
• di disporre la pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi delfart. 29 del D. Lgs 50/2016, 
nella sezione “Amministrazione Trasparente", dell’ARSAC secondo le disposizioni di cui al D. Lgs

l’importo per singolo eventuale intervento presso le Strutture dell’Azienda nell’intera regione è

14 marzo 2013 n. 33.


